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Comunicazione per tutte le librerie

Oggetto: emissione fattura per la pubblica amministrazione

Gentile cliente,
dalla release 20.0 del software Mr.Book, abbiamo provveduto ad integrare l’esportazione della fattura
elettronica secondo le modalità richieste dalla pubblica amministrazione (FatturaPA).
I tracciati di esportazione sono in continuo aggiornamento, pertanto verranno rilasciate ulteriori versioni del
software Mr.Book per adeguarsi alla normativa attuale.
Tutti gli aggiornamenti verranno inviati gratuitamente alle librerie in regola con il contratto di assistenza per
l’anno 2015.
Il sito di riferimento per tutte le informazioni sulla fattura elettronica è il seguente: http://fatturapa.gov.it
Vi indichiamo inoltre, il sito per ulteriori approfondimenti: http://rispondipa.it
Per acquistare la firma elettronica potete far riferimento a: http://www.pec.it
Nella pagina successiva sono spiegati i passaggi da effettuare per generare il documento.
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1. Configurazione programma
Selezionare utilita/configurazione programma e cliccare su generale quindi “FatturaPA”. Impostare il “regime
fiscale” ed il “codice nazione” e verificare in “modifica dati utente” il codice fiscale ed il codice iban.

2. Inserimento dati del cliente
In archivio clienti inserire il “codice univoco ufficio” ed il “codice nazione”.
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3. Emissione della fattura
Selezionare documenti poi gestione documenti per emettere la fattura.
La fattura elettronica deve utilizzare un contatore separato da quello della fattura di carta, quindi dopo aver
cliccato sul tipo documento “fattura cliente”, selezionare la numerazione desiderata a fianco.
Inserire ora il cliente e cliccare su “FatturaPA” per completare i dati necessari per la fattura elettronica.
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4. Esportazione della fattura
Selezionare documenti poi ricerca documenti e ricercare la fattura emessa.
Spuntare il documento e cliccare su “Exp.FatturaPA”, se i dati sono corretti verra’ mostrata la maschera per
salvare il file.
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A questo punto la fattura per la pubblica amministrazione è stata creata, potete apporre la firma elettronica
ed inviarla al sistema di interscambio.
Per verificare la correttezza dei dati, vi consigliamo di consultare il sito fatturapa.gov.it e selezionare
strumenti/controllare la fattura, in questo modo avrete la conferma della congruità del file inviato.
Per i clienti che hanno aderito al servizio Mysond, la firma elettronica viene inserita al momento del
caricamento del file sul sito.
Inoltre, ora è possibile inserire un file allegato che avrà un costo aggiuntivo rispetto ad 1 credito (2 euro) per
l’invio del documento, secondo questa tabella:
dimensione del file fino a 500kb. 1 credito aggiuntivo, da 501kb. a 1000kb. 2 crediti aggiuntivi, da 1001kb. a
1500kb. 3 crediti aggiuntivi, da 1501kb. a 2000kb 4 crediti aggiuntivi.

Cordiali saluti.

Roma, 12 ottobre 2015
EQUIPE INFORMATICA SRL
Assistenza clienti
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